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RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLIO E AMBIENTE

Visti gli Artt. 183 e 191 del D.lgs 18.08. 2O00 n.267 le regole per lhssunzioneid{li impegni di spesa

Il ResPonsabile del Visto di

Il presente verbale viene così sottoscritto:

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

Visti gli Artt. 34 e 35 del Regolamento di Contabilità e gli Artt.151 e 153 del D.lgs 18.08. 2000 n. 267 sull'apposizione del

visto di regolarità contabile

Visto di Disponibilità Finanziaria Il Dirigente del
Settore Finanziario

SI ATTESTA

la copeftura finanziaria della spesa: Euro 198.862,69 sul cap. 3555 imp. n. 833/10.

Il Responsabile del
(ai sensi del DL 7812009)

(Dott. C_osmo Mitrano)

ATTESTATO DI PUBBLICMIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

per 15 giorni consecutivi a partire dal - 6 LUG. 2010

(Arch.



IL DIRIGET{TE
Visto il decreto sindacale prot. n. 28t57lP dell'11.08.2009 con il quale, ai sensi e per gli

effetti del combinato disposto dellArt. 50, comma 10, e dellArt. 109, comma 2, del D.lgs.
18.08.200 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del compafto Regioni-Enti locali, sono state
conferite le funzioni dirigenziali allîrch. Martino Di Marco;

Visto la deliberazione di G.M. n. 69 del 01.06.2010 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo per i "Lavori di messa a norma e completamento nuove tribune nell'area
sportiva di via Arnale Rosso" redatto dal Settore LL.PP. e Ambiente in data Maggio 2010
nell'impofto complessivo di Euro 328.605,48;

Vista la Determinazione del Settore Attuazione Programma n. 3043 del 16.16.2010 con
la quale I'Amministrazione Provinciale di Latina, richiamato tra I'altro il protocollo d'intesa n.
54061 in data 15.06.2010 "nel quale viene stabilito che la Provincia si impegna a reperire e
destinare 328.605,00 Euro a favore del Comune di Fondi quale contributo ai lavori di
adeguamento e miglioramento del campo sportivo comunale di via Arnale Rosso", ha
impegnato la somma di Euro 198.862,29;

Considerato che I'interuento è finalizzato a garantire all'impianto di via Arnale Rosso gli
standard minimi di sicurezza e di ordine pubblico e per il rispetto delle norme imposte dalla
F.G.C.I., per cui riveste carattere d'urgenza ed improcastrinabilità in vista dell'imminente
nuova stagione calcistica;

Tenuto conto che la prima tranche del contributo provinciale pari ad Euro t98.862,29
garantisce la copeftura dell'impofto necessario per I'esecuzione dei lavori;

Dato atto che nel Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante del progetto approvato
con deliberazione di G.M. n. 69 del 01.06.2010 I'impofto dell'appalto è suddiviso come da
seguente prospetto:

Importo lavori
opere edili Opere speciali

€ LL9.944,77 € 38.763,14
Oneri per la sicurezza € 3.709,63 € 1.198,86
Impofto totale € L23.654,40 € 39.962,00

Ritenuto affidare le opere speciali (finiture di opere generali in materiali plastici)
direttamente a ditta in possesso dei requisti previsti per legge e, tra queste, è stata
individuata la ditta Sportitalia srl, con sede in Minturno (Lt), che ha già prestato la sua opera
per I'Ente, realizzando strutture all'interno dell'impianto spoftivo, tra cui opere di
manutenzione ordinaria del terreno di gioco in manto sintetico, la quale si è resa disponibile
ad eseguire le opere speciali praticando il ribasso del 5olo sull'importo a base d'asta;

Ritenuto, altresì, individuare I'esecutore dei lavori edili mediante la procedura del cottimo
fiduciario;

Visto il Regolamento per I'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e
prestazioni di servizi (ai sensi dellArt. 125 D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.) approvato
con Deliberazione n. 4L del 09.02.2010 del Commissario Straordinaria adottata con i poteri
del Consiglio Comunale;

Considerato che I'Ente non dispone ancora di appositi elenchi di operatori economici per
I'affidamento di forniture, lavori e seruizi in economia;

Dato atto che a seguito di indagine di mercato sono state individuate n. 5 (cinque) ditte
in possesso dei reguisiti previsti per tegge, di cui afl'efenco Custgditg pfe55g gli UffiA del
settore LL.PP. e Ambiente, da invítare per la procedura di che trattasi;

-



t

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i

relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;

Visto:
La Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta
Municipale n. 77 del 23.t2.2009 avente ad oggetto. "Art. 9 del D.L. 7812009 -
definizione delle misure organizative finalizate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell'Ente";

La Deliberazione del Sub Commissario Straordinario adottata con i poteri della
Giunta Municipale n. 4 del 08.01.2010 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione
20L0, esercizio prowisorio - Assegnazione risorse ai Dirigenti dell'Ente e direttive
gestionali";

Il vigente regolamento di contabilità;

Il D.lgs 18 Agosto 2000 n.267;

Lo Statuto dell'Ente;

il D.Lgs L6312006 e s.m.i.;

DETERMINA

di dare atto che nel Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante del progetto
esecutivo per i "Lavori di messa a norma e completamento nuove tribune nell'area
sportiva di via Arnale Rosso" approvato con deliberazione di G.M. n. 69 del 01.06.2010
l'importo dell'appalto è suddiviso come da seguente prospetto:

opere edili oPere sPeciali

Impofto lavori € L19.944,77 € 38.763,L4
Oneri per la sicurezza € 3.709,63 € 1.198,86
Importo totale € L23.654,40 € 39.962,00

di procedere all'affidamento dell'interuento, relativamente all'esecuzione delle opere
edili, mediante la procedura del cottimo fiduciario invitando n. cinque (5) imprese di cui

all'elenco custodito presso gli uffici del Settore LL.PP. e:I{tlìbiente;

di affidare I'esecuzione delle opere speciali (fìniture di opere generali in materiali
plastici) dell'interuento alla ditta Sportitalia con sede in Minturno (Lt), - P.l.: O2 245
250 598, per la somma di Euro 38.023,84 (determinato dal ribasso del 5olo sull'impofto
posto a base d'asta, proposto dalla stessa ditta) compreso Euro 1.198,86 di oneri per

sicurezza oftre f'IVA; :

* di approvare I'allegato schema di leSpra invito per cottimo fiduciario;

* di dare atto che la copeftura finanziaria dell'interuento è assicurata con il contributo di

Euro 198.862,29 di cui alla Determinazione del Settore Attuazione Programma n. 3043

del 16.16.2010 dell'Amministrazione Provinciale di Latina;

nt Cne tA SpeSA SArà liquidota ad effettiva erogazione del contributo provinciale con

riferimento all'impegno di spesa n. g33/10 sul capitolo 3555, sub impegno n. 834/10

per le opere sPeciali;



COMUNE

SETTORE UVORI

Prot. n.

(Provincia Latina)

PUBBLIU E AMBIENTE

D
di

FONDI

SCHEMA LETTERA INVITO PER COTTIMO FIDUCIARIO
(ART. 125 del D.lgs. L6312006 e s.m.i.)

RACCOMANDATA A/R Spett.le Ditta

Oggetto:

Questo Comune deve espletare gara informale , con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi
dell'art. 125, commi 9, 10 e 11, D. Lgs. n. 163/2006 ed il Regolamento per l'esecuzione in
economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di seruizi approvato con Deliberazione n.
4I del 09.02.2010 del Commissario Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio
Comunale per l'affidamento dei "------

L'importo a base dí gara è stabilito in Euro
oltre IVA.

(diconsi

Il servizio è finanziato con ed i pagamenti verranno effettuati come
stabilito nel disciplinare.
A tal fine, ai sensi del citato d. Lgs. L6312006 e del vigente regolamento comunale che
disciplina I'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e servizi , intende awalersi di
ditte in possesso dei necessari requisiti per l'espletamento del seruizio in oggetto indicato
secondo le modalità dell'allegato disciplinare.

Con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato apposito contratto i cui costi saranno a
suo totale carico.

Si invita, pertanto, codesta spettabile ditta a partecipare alla gara.

La gara verrà aggiudicata mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta, ai
sensi dell?rt. 82, comma 2, lettera b) del D.lgs. L6312006 e ss.mm.ii.



L'offefta dovrà peruenire all'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore ----
--- del giorno

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun?ltra offerta, anche se aggiuntiva o
sostitutiva alla precedente offefta.
L'invio del plico può essere effettuato:

- a meTzo di raccomandata con a/r;
- a mezzo di servizio di posta celere;
- a mezzo corriere;
- direttamente a mano

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui lhmministrazione non si

assumerà alcuna responsabilità'qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga
recapitato in tempo utile.
I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da
inserirsi all'interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato
sui lembi di chiusura.
Per euitare dubbi interoretativi si orecisa che per bu*a sigillata deve intenderci
Ia sÍgillatura con ceralacca sui lembÍ di chÍusura oltre che Ia frrma della ditta
partecipante,
f bmbi di chiusura sono quelli che venaono incollati dal concorrcnte,
La mancata apoosízione dei sÍaÍlli e della firma comoorta I'esclusione della ditta
dalla aara in,oaaetto.

Il plico dovrà riportare la seguente indicazione:
Al Comune di Fondi - Piazza Municipio - 04022 Fondi (LT) - oOfferta per ------

oltre al nominativo dell'impresa paftecipante.
Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:

Busta n. 1- documentazione amministrativa;
Busta n. 2 - offerta economica.

All'esterno delle due buste sigillate deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto
(documentazione amministrativa, offeda tecnica, offeda economica) e la seguente dicitura:
'Offerta per

La busta n. 1 sigillata, riportante la scritta *DOCUMENTAZIOilE

AMMINISTRATM" e la seguente dicitura'Offertan dovrà essere contenere, a pena di esclusione, l? seguente
documentazione:

1) domanda di paftecipazione da redigere secondo I'allegato modello A)
2) ceftificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Aftigianato e Agricoltura

contenete la dicitura antimafìa ( aft. 2 DPR n. 252 del 3.6.1998) dal quale devono
rilevarsi i seguenti dati:
- che l'impresa è iscritta per attívità comprensiva di quella oggetto dell?ppalto o

analoga, tale iscrizione deve risultare nellbggetto sociale;



- Il numero e la data di iscrizione , la durata e la forma giuridica
certificato di iscrizione nel registro prefettizio;(per le cooperative)
ceftificato di iscrizione all?lbo regionale delle cooperative sociali ( solo per le
cooperative sociali);
ceftificato generale del casellario giudiziale del legale rappresentante e dei soggetti
delegati a rappresentare e/o ad impegnare legalmente I'impresa;
certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante e dei soggetti delegati a

rappresentare e/o ad impegnare legalmente l'impresa;
dichiarazione resa ai sensi dell?rt. 47 del T.U. n. 44512000 completa di copia di un
documento di identità in corso di validità dalla quale risulti:

a) 'llndicadone dei nominativi delle persone deleEate a rappresentare ed
impegnare legalmente l'impresa;
b) di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all?rticolo 38, comma
1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
c) di obbligarsi ad assumere gli oneri contributivi degli operatori impiegati nello
svolgimento del servizio, nel rispetto della normativa e dei contratti vigenti in
materia;
d) di non essersi awalsa del piano di emersione di cui al comma 2 dellhrt. 1

bis L. 383/01 nel testo introdotto dall'art. I c. 2 del D.L. 210102 conveftito
nella L. n. 266102 o di avere concluso il periodo di emersione previsto dalla
suddetta normativa }

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili ai sensi dell?rt. 17 della L. 12.3.99 n. 68 o che non è tenuta al rispetto
di tali norme avendo un numero di lavoratori inferiore a 15;
f) di possedere l?ttrezzatura necessaria alla realizzazione dei seruizi in oggetto
ed essere in grado di predisporre lbrganizzazione necessaria per l?secuzione
dei medesimi;
g) di avere preso direttamente conoscenza delle condizioni locali e delle
condizioni contrattuali nonché di tutte le circostanze di fatto e di luogo, sidi
non essersi awalsa del piano individuale a generali che particolari, che
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e che potranno incidere
sull'esecuzione del seruizio dell?ppalto medesimo ;
h) di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto, nella formulazione
dellbfferta, di quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto e di
accettarne integralmente e senza riserva alcuna i contenuti e i termini;
i) di avere tenuto conto di quanto sopra nella formulazione dell'offefta,
ritenendola complessivamente remunerativa senza riserva alcuna e di aver
valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo e
qualità dei materiali necessari, quanto sul costo e quantità della mano dbpera;

I ceftificati di cui punti 2), 3) , 4), 5) e 6) possono essere sostituiti da autoceftificazlone ai

sensi dell'art. 46 DPR. 28.L2.2000, n. 445 congiuntamente alla dichiarazione di cui al punto
7) redatta ai sensi dell?rt, 47 del citato D.P.R. accompagnata da copia non autenticata di
un documento di identità del dichíarante in corso di validità

La busta n. 2 riportante la dicitura'OFFERTA ECONOMICA', -

3)
4)

s)

6)

7)

I'indicazione del ribasso proposto. Tale ribasso dovrà essere espresso in cifre ed in



lettere ed in caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, ai fini

dell'aggiudicazione, prevarrà l'importo più vantaggioso per l?mministrazione'

L'offefta deve essere presentata in bollo e sottoscritta su ogni foglio, con firma leggibile e

per esteso, senza abrasioni o correzioni che non siano dal sottoscrittore stesso

espressamente confermate e sottoscritte.
Le offerte in aumento non verranno prese in considerazione e determineranno

automaticamente l?sclusione dalla gara.

L,offefta, redatta senza cancellaturé o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se

non espressamente confermate e sottoscritte.
alle ore presso l'ufficio del

La gara avrà inizio il giorno
diriéente del settore "tt.pp. e Ambiente" Piazza Municipio - Fondi. Alla gara possono

assistere titolari delle imprese, legali rappresentanti od altre persone appositamente

Oelegate ad esclusione della pafté che awiene in seduta riseruata' Potrà assistere

àfiaie*ura dei plichi contenenti ie offefte un rappresentante per ogni concorrente.

lu 
-oàiu 

potrà subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate alle imprese

partecipanti.

I lavori saranno aggiudicati, previa presentazione e verifica di tutti i requisiti previsti dalla

normativa vigente.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando fosse peruenuta una sola offefta valida e' nel

caso di offerte uguati, si procederà a norma di legge mediante softeggio'

LAmministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire

chiarimenti in ordine ai documenti e dichiarazioni presentati'

per quanto non previsto nella presente lettera di invito si fa riferimento al disciplinare.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 24L e successive modificazioni e integrazioni, si

precisa che responsabile unico del procedimento è lîrch' Martino Di Marco tel'

077t15070L.

IL DIRIGENTE

(Arch. Martino Di Marco)

IL DIRIGENTE
Arch. Martino Di Marco


